PONENTE - ZADINA
Cesenatico,29 settembre 2020
Ai Consiglieri del Quartiere Ponente – Zadina
Al Comune di Cesenatico: Uff. Protocollo
Il giorno 29 settembre 2020, alle ore 20.45, presso la saletta “Consulta del volontariato”, via C. Battisti 11 –
Cesenatico, si è riunito il comitato di zona del Quartiere Ponente – Zadina per discutere il seguente O.D.G.:

Protocollo N.0034790/2020 del 06/10/2020

COMUNE DI CESENATICO

E

1.
2.
3.
4.

Approvazione del verbale della seduta precedente (già inviato via mail a tutti i Consiglieri)
Proposte per l’eventuale ripresa delle attività
Corso di fotografia digitale rivolto ai residenti
Varie ed eventuali

Sono presenti: Cinzia Buscherini, che verbalizza in assenza di Francesca Monticelli, Dante Delvecchio, Francesco
Michelacci, Matteo Padoan, Benito Spighi.
Assenti: Francesca Monticelli, Roberto Casali.
1. Il verbale della seduta precedente è approvato
2. Considerate le limitazioni derivanti dall’attuale situazione sanitaria, i consiglieri deliberano di valutare
la fattibilità di eventuali iniziative nel corso della prossima riunione. E’ confermato, previa verifica della
disponibilità finanziaria, l’allestimento dell’albero di Natale davanti alla scuola di via Caboto. A tal fine
si riutilizzeranno le luminarie del Natale 2019 e l’abete “vero” sarà sostituito da uno in legno: il
materiale occorrente sarà acquistato con regolare fattura (da inviare al comune di Cesenatico per il
pagamento) da Francesco Michelacci che costruirà anche la struttura; si presenta però il problema
della conservazione di quest’ultima dopo le festività natalizie che, al momento, rimane senza soluzione.
3. Il corso di fotografia digitale, rinviato causa lockdown, può avere luogo in un ambiente che assicuri un
adeguato distanziamento. Francesco Michelacci verificherà quanti dei precedenti iscritti sono ancora
disponibili a seguire il corso e comunicherà il loro numero a Cinzia Buscherini la quale, una volta
conosciuto il numero dei partecipanti, verificherà la disponibilità del Museo della Marineria che, nel
rispetto delle regole anti covid, può ospitare 36 persone e 3 relatori.
4. A) parere altamente positivo per il potenziamento del centro diurno dedicato agli anziani attivato
dall’Amministrazione comunale sia in via Magrini, sia presso la ex colonia Mirandola; si auspica che in
tal modo sarà possibile rispondere positivamente a tutte le richieste del territorio; b) l’evoluzione di
alcuni progetti non è chiara e si ritiene che occorrerà chiedere un incontro con il sindaco, o con gli
assessori competenti per: progetto “Fronte mare” (via Colombo), situazione dello spazio dedicato ai
cani nel parco di ponente (la situazione è insostenibile ed è stata più volte segnalata nei verbali del
comitato di zona). Cinzia Buscherini chiederà un appuntamento alla segreteria del Sindaco.
La riunione termina alle ore 22,15
La Presidente del Comitato di Quartiere
Cinzia Buscherini

